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Descrizione
Il Manuale di Polizia amministrativa costituisce un punto di riferimento bibliografico ed operativo per la gestione
professionale delle attività di polizia amministrativa e dei procedimenti ad esse collegati.
Il continuo evolversi delle situazioni, che impone un correlato aggiornamento puntuale e professionale, ha reso
necessaria questa quarta edizione.
L’opera tiene conto non solo delle novità normative nazionali e regionali, ma anche della giurisprudenza del
Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia europea in materia, per fornire ai lettori un
quadro d’insieme completo e chiaro delle varie attività illustrate e commentate.

Approccio professionale, competenza giuridico-legale e linguaggio chiaro consentono al lettore e allo studioso un
pieno coinvolgimento e l’acquisizione di competenze che nel settore della polizia amministrativa costituiscono il vero
punto di forza per quanti vogliano avere risposte certe nel lavoro o nello studio quotidiano.
Ricordando che la polizia amministrativa è stata delegata dallo Stato alle Regioni ed ai Comuni, ma sottolineando
come molte di esse mantengano ancora profili gestionali attinenti all’ordine pubblico ed alla sicurezza di competenza
statale, nella trattazione sono esaminate tutte le attività di polizia amministrativa disciplinate dal TULPS ed
eventualmente da altre normative regionali.
Una specifica ed ampia trattazione viene dedicata alla disciplina del pubblico spettacolo e trattenimento ed alla
collegata verifica di incolumità dei locali e delle attività temporanee, prevista dall’articolo 80 TULPS.
Nel volume sono esaminate e commentate anche le attività di gestione degli eventi temporanei, con le collegate e
necessarie misure di safety e security, la disciplina dei giochi, videogiochi e lotterie varie, la normativa sulla
somministrazione di alcolici, la gestione dei prodotti pirotecnici e fuochi d’artificio, le attività svolte dagli stabilimenti
balneari, dalle agenzie d’affari, dai compro-oro, i noleggi con e senza conducente, le attività di palestra e piscina con i
risvolti di sicurezza e sanità collegati, e tante altre attività.
Per ciascuna di esse sono chiarite le modalità applicative delle disposizioni, con riferimenti ad eventuali circolari
interpretative autentiche o giurisprudenza dei massimi organi.
Contribuiscono alla chiarezza dell’esposizione le utili tabelle riassuntive sinottiche che, con taglio pratico e linguaggio
semplice, rendono facilmente comprensibili, anche a chi non possiede una specifica formazione giuridica, concetti
giuridici e discipline normative di assoluta importanza e ricaduta.
Tutta la normativa e la prassi richiamata nel testo è inoltre disponibile nella sezione online collegata al volume.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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